SOLUZIONI
CPERANON
L'AMBIENTE DI
LAVORO IBRIDO

Oggi più che mai, le
aziende hanno bisogno di
consentire ai propri
dipendenti di operare in
modo produttivo,
collaborativo e sicuro da
qualsiasi luogo.
Sia in ufficio che a casa o in
viaggio, le aziende devono
garantire che il personale sia in
grado di svolgere il proprio
lavoro in modo efficace, dai
semplici processi di scansione
e stampa, fino all'esecuzione di
flussi di lavoro complessi.
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uniFLOW Online permette ai
dipendenti di stampare e scansionare
documenti in modo continuo, sia che
lavorino in azienda, a casa o in un
ambiente ibrido.

L'esperienza utente standardizzata e la
facilità d'uso dei dispositivi
imageRUNNER ADVANCE DX in ufficio e
dei dispositivi desktop compatti
i-SENSYS X e imageRUNNER a casa,
consentono una transizione fluida tra i
due ambienti di lavoro.
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STAMPA

uniFLOW Online supporta la stampa
su grandi dispositivi multifunzione in
ufficio e su dispositivi più piccoli a
casa. Inoltre, con Print via Cloud, gli
utenti possono stampare in modo
facile e veloce indipendentemente
dalla rete alla quale sono collegati.
Quando è a casa, un utente può inviare un
lavoro da stampare, recarsi in ufficio e
confermare il proprio lavoro di stampa in
modo sicuro su qualsiasi dispositivo
dell'ufficio. In ufficio o in ambiente domestico,
un utente può autenticarsi per confermare un
lavoro in piena sicurezza. In alternativa, questa
impostazione può essere disattivata per chi
lavora da casa.

SCANSIONE

La funzionalità Assistente
archiviazione è pensata per
aumentare la produttività dell'utente.
Rende facile scansionare, rinominare
ed eseguire l'apprendimento dei
documenti, salvarli in un determinato
percorso e accedervi quando
necessario.
Inoltre, è possibile eseguire la
scansione verso le destinazioni Cloud
più popolari, tra cui Box, DropBox,
Evernote(R), Google Drive(TM), Microsoft
OneDrive(R) e altri.
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TRACKING/
REPORTING

Con uniFLOW Online, il responsabile
IT dell'azienda può gestire facilmente
i dispositivi e le impostazioni degli
utenti, sia in ufficio che a casa, in
quanto facilmente controllabili a
livello centrale tramite cloud.
Semplici strumenti di tracking e reporting
consentono di impostare profili di stampa e di
tenere traccia dei costi per gli utenti o i reparti.

CLOUD

Per il reparto IT aziendale è facile
collegare uniFLOW Online al
dispositivo Canon supportato da un
dipendente che lavora da casa, è
sufficiente un abbonamento a
uniFLOW Online e una connessione a
Internet.
Questo offre a chi lavora da casa il duplice
vantaggio di rimanere connesso e di avere la
flessibilità di lavorare sia dall'ufficio che da
casa. uniFLOW Online pubblica in genere 3
nuovi aggiornamenti all'anno che offrono di
base funzionalità nuove o migliorate. Quindi,
indipendentemente dal luogo in cui ci si trova,
quando uniFLOW Online viene aggiornato,
anche tutti gli utenti ricevono
l'aggiornamento! Così è molto facile per l'IT
gestire e impostare le funzionalità degli utenti.
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UNA SOLUZIONE PER
SODDISFARE LE ESIGENZE
AZIENDALI IN EVOLUZIONE.
Man mano che le aziende modellano
la loro strategia cloud e si adattano
all'aumento delle sedi di lavoro
ibride, hanno bisogno di soluzioni
che offrano loro flessibilità e
vantaggi in termini di costi.
uniFLOW Online non solo soddisfa le
esigenze in evoluzione del lavoro da
casa, ma è anche scalabile e la
connessione a un server uniFLOW
offre funzionalità aggiuntive, risorse
cloud on-demand e soddisfa i
sofisticati requisiti di sicurezza e i
flussi di lavoro dei processi aziendali.

FILIALE
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Stampanti multifunzione A4

GAMMA DI
PRODOTTI.

i-SENSYS X serie C1127i
C1127iF 27 ppm
C1127i 27 ppm

i-SENSYS X serie 1238i
1238iF 38 ppm
1238i 38 ppm

imageRUNNER serie 1643i
1643iF 43 ppm
1643i 43 ppm

Stampanti monofunzione A4

i-SENSYS X C1127P
C1127P 27 ppm

i-SENSYS X 1238P
1238P 38 ppm

Stampante multifunzione aziendale A3/A4 (imageRUNNER-ADVANCE serie DX)

imageRUNNER ADVANCE DX
serie C257/C357

imageRUNNER ADVANCE DX
serie C477i/iZ

imageRUNNER ADVANCE DX
serie C3700

imageRUNNER ADVANCE DX
serie C5700

imageRUNNER ADVANCE DX
serie C7700

25/35 PPM

47 PPM

da 20 a 30 PPM

da 35 a 60 PPM

da 60 a 80 PPM

imageRUNNER ADVANCE DX
serie 527/617/717

imageRUNNER ADVANCE DX
serie 4700

imageRUNNER ADVANCE DX
6000i

imageRUNNER ADVANCE DX
serie 6700

imageRUNNER ADVANCE DX
serie 8700

40/50 PPM

da 25 a 51 PPM

60 PPM

da 55 a 80 PPM

da 86 a 105 PPM

Fare riferimento alle schede tecniche di uniFLOW Online per determinare le funzionalità di uniFLOW Online disponibili con diversi
dispositivi Canon
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Per ulteriori informazioni, consulta:
canon-europe.com/software/uniflow-online/
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